
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI – SECONDO BIENNIO E V ANNO 

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI: 

Conoscenze 

acquisite 

 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate 

o addirittura nulle dei contenuti 
1  

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: conoscenze frammentarie o sconnesse 2-3 

Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 4 

Mediocre: si rileva un possesso superficiale e/o non pertinente dei 

contenuti 
5 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto  6 

Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 6.5 

Discreto: emerge un possesso di base pertinente ed articolato dei 

contenuti 
7 

Buono: i contenuti sono articolati e coerenti 8 

Più che buono: i contenuti sono ben articolate e coerenti 9 

Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato e coerente dei 

contenuti 
10 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI:  

 

Padronanza della 

lingua, efficacia 

espositiva, corretto 

uso degli strumenti 

disciplinari 

 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle competenze 1   

 

 

 

 

------ 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa applicazione 

delle competenze e degli strumenti disciplinari 
2-3 

Insufficiente: i tentativi di proporre le conoscenze sono inadeguati 4 

Mediocre: le conoscenze sono proposte in modo non del tutto adeguato e 

l’esposizione non è sempre corretta 
5 

Sufficiente: le conoscenze sono proposte con strumenti essenziali ma non 

sempre adeguati 
6 

Più che sufficiente: le conoscenze sono proposte in modo essenziale e 

corretto 
6.5 

Discreto: le conoscenze sono proposte con strumenti corretti e adeguati 7 

Buono: le conoscenze sono proposte efficacemente e con strumenti 

adeguati 
8 

Più che buono: le conoscenze sono proposte con sicurezza ed esposte in 

modo efficace e perfezionato 
9 

Ottimo: le conoscenze sono proposte in modo perfezionato e originale 10 

CAPACITA’ 

DISCIPLINARI: 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-

argomentativo 
1  

 

 

 

 

------ 

Gravemente Insufficiente: non emerge un significativo tentativo di 

rielaborazione 
2-3 

Insufficiente: i tentativi di rielaborazione sono inadeguati 4 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-

critica 
5 

Sufficiente: i tentativi di rielaborazione riescono essenzialmente 6 

Più che sufficiente: I tentativi di rielaborazione sono semplici ma 

pertinenti 
6.5 

Discreto: emerge una rielaborazione articolata ma non sempre ben 

coerente 
7 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 

appropriata 
8 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, 

articolata ed approfondita 
9 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto 

coerente ed originale  
10 

tabella punteggio grezzo - voto /10 

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30 

voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 


